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Giorno 28 magio alle 15.00 presso la sala giardino d’inverno
dell’Atahotel Fieramilano si sono incontrati i seguenti soci
SARNePI:
F. Borrometti, M.Calamandrei, N.Disma, S. Furlan, A.Gentili, P.
Ingelmo, E.Lampugnani, B.Locatelli, S.Molinaro, D.Pietrini,
E.Rota, I.Salvo,
A.Sarti, M.Sammartino, GP.Serafini, M.
Tumulo, M. Astuto (segretaria verbalizzante)
Ida Salvo prende subito la parola comunicandoci il motivo
dell’assenza di Simonetta Baroncini pregando Andrea di portare l’
abbraccio di tutti i presenti e il nostro affetto.
Si passa subito al primo punto all’ordine del giorno:
Centri PALS Sarnepi- Sarti: Ci comunica che il Presidente
Busoni ha designato Armando Sarti
come coordinatore
nazionale dei centri pals-Sarnepi pregandoci quindi
di
comunicare a Lui quanti dei soci Sarnepi sono istruttori PALS o
in itinere in modo da attuare un censimento.
Secondo punto: documento "grave prematuro" inizia con la
lettura del documento che la società ha scritto al Ministro sulla
rianimazione del grave prematuro con stretta adesione alla “carta
di firenze” e comunicazione che il Presidente Busoni sarà
presente alla riunione indetta dall’ordine dei medici nazionale il
26 giugno.
Terzo punto: congresso Brescia. Annuncio congresso SARNePI
di Brescia e disponibilità della società per eventuale supporto
economico.
Quarto punto patrocini corsi:
approvazione dei corsi proposti da Baroncini –Gentili (Bologna) e
concessione del patrocinio
-sull’endoscopia pediatrica
- sulla laparoscopia e toracoscopia pediatrica .
-Approvazione dei corsi proposti da Ivani (Torino) e Locatelli
(Bergamo) sulla A.L.R. con corsi teorici pratici da fare in varie
sedi.
-Concessione patrocinio per il II master di Anestesia e intensive
care in anestesia pediatrica di Catania
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Quinto punto istituzione gruppi di studio: sono stati proposti i seguenti gruppi di studio che
dovranno redigere linee guida o raccomandazioni di comportamento sui seguenti aggiornamenti
proposti da F. Borrometi:
-Dolore postoperatorio (Revisione) : coordinatore A. Messeri
-Esami preoperatori (Revisione): coordinatore G.Serafini
-Analgo-sedazione in area critica coordinatore S. Baroncini
-Infusioni perioperatorie
M. Pietrini e M. Astuto propongono di collaborare con il gruppo di studio del rischio clinico per
un’indagine sui rischi clinici in ambito pediatrico dei bambini ricoverati in Terapie Intensive per
“adulti”.
La riunione si conclude con un arrivederci a Milano ( per chi ci sarà ) in occasione della riunione
SISPE .

Il Presidente
(Paolo prof. Busoni)

